COMUNE DI GROSSETO
001 Ai sensi dell'art. 17 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi da realizzare nelle
zone agricole?
A) No, non è dovuto
B) Si, sempre
C) Si, ma in misura ridotta
002 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "CALEIDOSCOPICO"
A) 7 vocali e 7 consonanti
B) 6 vocali e 8 consonanti
C) 8 vocali e 6 consonanti
003 Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i soggetti competenti in materia ambientale inviano il proprio
parere all'autorità competente ed all'autorità procedente…:
A) entro trenta giorni dalla trasmissione del documento preliminare da parte delle due autorità
B) entro quaranta giorni dalla trasmissione del documento preliminare da parte delle due autorità
C) entro sessanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare da parte delle due autorità
004 Ai sensi dell'art. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., la distribuzione dei carburanti costituisce un'attività commerciale?
A) Si
B) No, solo la somministrazione di alimenti e bevande
C) No, solo l'attività fieristico-espositiva
005 Ai sensi dell'art. 176 co. 2 del C.d.s., è fatto obbligo:
A) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio
B) percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito
C) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi
006 Ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., quando la reiterazione è specifica?
A) Se è violata la medesima disposizione
B) Se è violata una diversa disposizione
C) Se sono violate più disposizioni
007 Ai sensi dell'art. 57 del C.p.p., salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
A) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità
B) il sindaco dei comuni ove abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della
guardia di finanza
C) esclusivamente gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza
008 Ai sensi dell'art. 86 del C.d.s., il conducente di taxi che circola senza essere munito della relativa licenza è passibile…:
A) di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma più della confisca del mezzo e sospensione della patente di guida
da quattro a dodici mesi
B) della sospensione della licenza per tre mesi
C) soltanto di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
009 Secondo l'art. 176 co. 4 del C.d.s., in caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza?
A) Sì, al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo
B) Sì, al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto ad un kilometro dallo svincolo
C) Sì, al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto ad un kilometro e mezzo metri dallo
svincolo
010 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza?
A) Il prefetto, previa comunicazione del sindaco
B) Il sindaco, previa comunicazione del prefetto
C) Il prefetto o il sindaco, in maniera del tutto indifferente
011 Secondo l'art. 176 co. 8 del C.d.s., se un veicolo è costretto a fermarsi su tratti privi della corsia per la sosta di emergenza,
che cosa deve essere collocato posteriormente al veicolo?
A) L'apposito segnale mobile alla distanza di almeno 100 m dal veicolo
B) L'apposito segnale mobile alla distanza di almeno 150 m dal veicolo
C) L'apposito segnale mobile alla distanza di almeno 50 m dal veicolo
012 Ai sensi dell'art. 112 del Codice Penale, nel caso di concorso di più persone nel reato, quando la pena viene aumentata?
A) Se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti
B) Sempre, perché il concorso di persone in un reato è una circostanza aggravante comune
C) Mai, ogni persona che concorre nel delitto è giudicato e punibile singolarmente indipendentemente da quanti hanno concorso
013 Ai sensi dell'art. 47 del C.d.s., quale categoria di veicoli, è classifica con la sigla "M3"?
A) I veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t.
B) I veicoli destinati al trasporto di persone, aventi meno di otto posti
C) I veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima compresa tra 3,5 t. e 12 t.
014 Ai sensi dell'art. 80 co. 14 del C.d.s., quale sanzione si applica a chi circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione?
A) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma e alla sospensione dalla circolazione fino all'effettuazione della
revisione
B) alla sola sanzione pecuniaria
C) solamente alla sospensione della circolazione fino alla revisione
015 Ai sensi dell'art. 5co. 2c della L. 65/86 e ss.mm.ii., colui che è stato espulso dalle Forze armate può essere conferito della
carica di agente di pubblica sicurezza?
A) No
B) Si
C) Non ci sono disposizioni in merito
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016 Ai sensi dell'art. 9 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti…:
A) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri
cubi per metro quadro
B) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,30 metri
cubi per metro quadro
C) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,1 metri
cubi per metro quadro
017 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili è…:
A) la fascia di rispetto
B) la fascia di pertinenza
C) la fascia di sosta laterale
018 Ai sensi dell'art. 2 della L. 689/81 e ss.mm.ii., chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace risponde delle violazioni
commesse dallo stesso?
A) Sì, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto
B) Sì, sempre
C) No, mai
019 Ai sensi dell'art. 357 co. 2 del C.p.p., la polizia giudiziaria, fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige
verbale denunce, querele e istanze presentate oralmente?
A) Si, lo redige
B) è facoltativo
C) Solo se richiesto dal pubblico ministero
020 Ai sensi dell'art. 12 della L. 65/86 e ss.mm.ii., gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui
sono titolari:
A) anche a mezzo di appositi servizi
B) esclusivamente a mezzo di appositi servizi
C) mai a mezzo di appositi servizi
021 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 44 quanto superiore a 22.
A) 33
B) 37
C) 31
022 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per superficie di vendita di un esercizio
commerciale?
A) L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di
esposizione della merce, se accessibili alla clientela
B) L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di
esposizione della merce, anche se non accessibili alla clientela
C) L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili, le aree di
esposizione della merce e il magazzino anche se non accessibile alla clientela
023 Ai sensi dell'art. 34 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane?
A) Si, alle condizioni della legge n.62/2018 e ss.mm.ii.
B) No, è necessaria l'abilitazione nella regione Toscana
C) Solo per alcune attività
024 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "12369874"?
A) 12549631236987426578937456307
B) 47401235123688741236574074142
C) 74152036123689747415203647102
025 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cosa si intende per falda acquifera?
A) uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee
B) l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico
C) un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo
026 Ai sensi dell'art. 126-bis co. 1bis del C.d.s., qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere
decurtati un massimo di…:
A) quindici punti
B) venti punti
C) dieci punti
027 Un fotocopiatore stampa 100 pagine in 1 minuto. Quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350 pagine cadauno?
A) 7 minuti
B) 35 minuti
C) 6 minuti
028 Ai sensi dell'art. 27 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., materiali per l'edilizia e ferramenta sono merci a grande
fabbisogno di superficie?
A) Si
B) No, solo i materiali termoidraulici
C) No, solo i combustibili
029 Ai sensi dell'art. 188-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dov'è collocato il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità
dei rifiuti?
A) Presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
B) Presso ogni Regione
C) Presso la competente struttura organizzativa del Ministero della salute
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030 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 444:
A) 147, 148, 149
B) 151, 152, 153
C) 144, 145, 146
031 Ai sensi dell'art. 50 del Codice Penale, non è punibile chi:
A) lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne
B) ha commesso un reato a mezzo stampa
C) per errore ha commesso un reato colposo
032 Qual è il numero composto da tredici decine di migliaia, più dodici migliaia, più tredici centinaia, più sei unità?
A) 143306
B) 131216
C) 143216
033 Ai sensi dell'art. 157 del C.d.s., l'interruzione della marcia del veicolo, dovuta ad esigenze della circolazione costituisce:
A) arresto
B) fermata
C) sosta
034 Ai sensi dell'art. 42 del Codice Penale, nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come
reato...:
A) se non l'ha commessa con coscienza e volontà
B) se l'ha commessa per inesperienza
C) se non l'ha commessa con imprudenza
035 Ai sensi dell'art. 15 della L. 689/81 e ss.mm.ii., se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio:
A) deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi
B) non è tenuto a comunicare all'interessato l'esito delle analisi
C) deve comunicare all'interessato, anche per telefono, l'esito dell'analisi
036 Ai sensi dell'art. 3 co. 27 del C.d.s., com'è definita l'isola di canalizzazione?
A) parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico
B) area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse
C) tratto di strada a pendenza longitudinale costante
037 Ai sensi dell'art. 352 del C.p.p., le perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria in caso di rischio di evasione, devono
essere trasmesse al pubblico ministero?
A) si, non oltre le 48 ore
B) si, non oltre le 72 ore
C) si, non oltre le 24 ore
038 Ai sensi dell'art. 4 della co. 4c L. 65/86 e ss.mm.ii., le missioni esterne per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse?
A) Si, e di esse va data previa comunicazione al prefetto
B) No
C) Si, e di esse va data previa comunicazione al ministero dell'interno
039 Ai sensi della L. 65/86 e ss.mm.ii., è compito della Regione:
A) Disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale
B) Definire l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale
C) Stabilire la tipologia e il numero delle armi in dotazione agli addetti del Servizio di Polizia municipale
040 Ai sensi dell'art. 1 della L. 689/81 e ss.mm.ii., le leggi che prevedono sanzioni amministrative…:
A) si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati
B) si applicano esclusivamente nel caso di disposizioni penali
C) si applicano soltanto nel caso di disposizioni civili
041 Ai sensi dell'art. 210 co. 2 del C.d.s., le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie si distinguono in:
A) Sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; sanzioni
concernenti il veicolo; sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida
B) Solo sanzioni relative ad obblighi di compier una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività
C) Esclusivamente sanzioni concernenti il veicolo e sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida
042 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., le Regioni possono individuare altri interventi, oltre quelli indicati
dallo stesso decreto, da sottoporre al preventivo rilascio del permesso di costruire?
A) Sì, con propria legge e in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico
B) No, alla Regione non è riconosciuta tale possibilità
C) Sì, con deliberazione della Giunta regionale ed in relazione al fabbisogno abitativo pregresso
043 Ai sensi dell'art. 42 co. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., in assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci,
l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche…:
A) è consentito ai dipendenti e ai collaboratori
B) non è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.
C) è consentito solo ai dipendenti
044 I veicoli appartenenti alla categoria "N" del C.d.s. (art. 47) sono:
A) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote
C) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e merci, aventi almeno quattro ruote
045 Ai sensi dell'art. 158 del Codice Penale, il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato…:
A) dal giorno della consumazione
B) dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole
C) dal giorno in cui è cessata la permanenza
046 Ai sensi dell'art. 41co. 5 del C.d.s., li attraversamenti pedonali semaforizzati…:
A) possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti
B) devono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti
C) non possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti
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047 Ai sensi dell'art. 350 co. 3 del C.p.p., chi ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto delle sommarie informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria?
A) il difensore
B) la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
C) il pubblico ministero
048 Ai sensi dell'art. 7 della L. 65/86 e ss.mm.ii., l'organizzazione del Corpo deve essere improntata:
A) al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone
B) al principio del decentramento esclusivamente per circoscrizioni
C) al principio del decentramento solo per zone
049 Ai sensi dell'art. 15 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato…:
A) è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
B) non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
C) è soggetta ad autorizzazione delle camera del commercio
050 Ai sensi dell'art. 171 del C.d.s., come viene sanzionato il mancato utilizzo del casco protettivo alla guida di ciclomotori e
motoveicoli?
A) Con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni
B) Con una sanzione pecuniaria amministrativa e conseguente sequestro e confisca del veicolo
C) Con una sanzione pecuniaria amministrativa e con il decurtamento di 10 punti dalla patente
051 Ai sensi dell'art. 347 co. 2-bis del C.p.p., qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini…:
A) la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto
B) la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro ventiquattro ore dal compimento dell'atto
C) la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro trentasei ore dal compimento dell'atto
052 Ai sensi dell'art. 142 del C.d.s., il limite massimo di velocità per un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5t e fino a 12t , sulle autostrade è di:
A) 100 km/h
B) 110 km/h
C) 90 km/h
053 Ai sensi dell'art. 37 del C.d.s., l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ad eccezione dei casi previsti nel
regolamento per singoli segnali, fanno carico, nei centri abitati:
A) ai Comuni, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali
B) agli enti proprietari delle strade, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade comunali
C) in ogni caso ai servizi di polizia stradale
054 Ai sensi dell'art. 62 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, attenuano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze attenuanti speciali?
A) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
B) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione
d'opera, di coabitazione, o di ospitalità
C) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale
055 Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81 e ss.mm.ii., nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno…:
A) è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
B) è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, solo se dolosa ma non se colposa
C) è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, solo se colposa ma non se dolosa
056 Ai sensi dell'art. 56 della L. 689/81 e ss.mm.ii., la libertà controllata comporta in ogni caso il divieto di allontanarsi dal
comune di residenza?
A) Si, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
B) No
C) Si, in ogni caso
057 Ai sensi dell'art. 196 co. 2 del C.d.s., secondo il principio di solidarietà, se la violazione è commessa da persona capace di
intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza:
A) la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione,
al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto
B) la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza non è obbligata, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta
C) la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, anche se provi di non aver potuto impedire il fatto
058 Ai sensi dell'art. 100 co. 2 del C.d.s., i motoveicoli devono essere:
A) muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione
B) muniti di una targa anteriormente contenente i dati di immatricolazione
C) muniti di una targa posteriore senza i dati di immatricolazione
059 Ai sensi dell'art. 19 co. 2 del Codice Penale, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte:
A) è una pena accessoria per le contravvenzioni
B) è una pena accessoria per i delitti
C) è una pena accessoria per le contravvenzioni e i delitti
060 Ai sensi dell'art. 384 co. 2 del C.p.p., in quali casi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria
iniziativa?
A) Quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato
il pericolo di fuga, e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini
B) Quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato
il pericolo di fuga, comunque dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini
C) Quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato
il pericolo di fuga, in accordo con il pubblico ministero che ha assunto la direzione delle indagini
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